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Introduzione.
Il nuovo brand di un’azienda è paragonabile al suo DNA. Beninteso, non ci riferiamo solo al marchio
o logo, ma all’intero ecosistema di canali di comunicazione propri, in questo caso, della destinazione
turistica Ticino. Cosa vogliamo comunicare e come lo vogliamo fare? A chi ci rivolgiamo? Ripensare
al proprio brand significa riflettere sulla propria identità più profonda. Ridisegnare il proprio volto.
Reinventarsi.
L’Agenzia turistica ticinese sta portando avanti questo processo ormai da qualche anno. Se l’entrata
in vigore della nuova Legge sul turismo ha gettato le basi del cambiamento, non si può non
constatare come la vera metamorfosi sia partita dal basso, dai singoli operatori turistici, da un Ticino
che sempre più sta riscoprendo la propria indole imprenditoriale. Molte nuove attrattive turistiche
hanno visto la luce negli ultimi anni, e lo stesso dicasi per le strutture ricettive. Le organizzazioni
turistiche e la politica hanno dimostrato che, lavorando all’insegna dell’unità e della condivisione di
obiettivi comuni, è possibile portare a termine progetti che in passato erano stati definiti
“irrealizzabili”. Uno su tutti: Ticino Ticket.
Nel 2018 questo processo giungerà al suo culmine con il lancio della nuova Corporate Identity di
Ticino Turismo. La nuova identità della nostra destinazione, quel nuovo volto che siamo stati in grado
di mettere sotto i riflettori grazie alla campagna “Entdecke die andere Seite”, troverà finalmente una
piena valorizzazione nel nuovo marchio, emblema di un Ticino Turistico che guarda al futuro.
La sfida oggi si gioca soprattutto nel campo dell’innovazione digitale, senza dimenticare, in un
settore dell’economia che non tratta di beni immateriali ma si occupa dell’accoglienza di persone
reali, vere e vive, il contatto con il pubblico. Le numerose proposte che trovate in questo catalogo
rispecchiano bene il concetto di marketing integrato.
Un sincero grazie per la dedizione e la passione che costantemente investite nel turismo ticinese.
I risultati ci stanno dando ragione, continuiamo così.

Elia Frapolli
Direttore

Kaspar Weber
Vice Direttore
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Legenda.
Mercato svizzero Personas:
Vreni, 58enne zurighese che si reca
più volte in Ticino durante l’anno e di
cui apprezza particolarmente il clima,
le attrazioni storiche e culturali,
la gastronomia e lo shopping.

La famiglia Frei, due genitori e due
figli, vive ad Aarau. Si spostano
spesso per lunghi weekend e prima
di partire si informano sulla
destinazione tramite smartphone e
ricerche online.

Samuel, giovane 34enne attratto
dall’offerta sportiva e dagli eventi di
grande richiamo. Blog e Social sono
le sue piattaforme di riferimento dove
ama condividere le sue esperienze.

Carolin, trentenne americana che da
un anno vive a Basilea dove lavora
per Novartis. Appartiene alla
numerosa comunità – circa 200mila
persone – degli “Expats”:
professionisti provenienti dall’estero
che risiedono in Svizzera per lavoro.

Mercati esteri segmenti:
Nature Lover

Spa & Vitality guest

Outdoor Enthusiast

Family

Attractions Tourer

City Breaker

Lifestyle Traveller

Culture Traveller

Snow Lover

Snow Sports Enthusiast

MICE segmenti:
Meeting Planner

Congress Organizer

Incentive Planner
Nota bene:
- Le attività presentate in questo fascicolo sono soggette a modifiche organizzative da parte di
Svizzera Turismo.
- Il prezzo riportato è da ritenersi indicativo.
- Se non specificato diversamente, eventuali costi di alloggio, trasferta e spedizione materiale
sono a carico dei partner.
- Riservato il diritto di fatturare l’IVA qualora Svizzera Turismo lo richiedesse (dipende da
mercato e tipo di attività).
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Mercato Svizzera.
Manuela Nicoletti, Country Manager mercato Svizzera.

Svizzera
Promozione classica
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

27.04.2018

29.04.2018

Fiera FamExpo, Winterthur.
www.famexpo.ch

manuela.nicoletti@ticino.ch

Fiera più grande in Svizzera dedicata al tema delle
famiglie (Baby-Kinder-Familienmesse). Numero di
visitatori durante i tre giorni: ca. 18'000.

04.05.2018

06.05.2018

Condivisione stand con ATT.

1'000 CHF.

Bike Days, Solothurn.
www.bikedays.ch

manuela.nicoletti@ticino.ch

Fiera più grande in Svizzera dedicata al tema Bike.
Numero di visitatori durante i tre giorni: ca. 25'000.
ATT e le 4 OTR si presenteranno con uno stand
congiunto a questa fiera tematica. Creazione di un
flyer tematico (nuovo branding) focalizzato su
offerte concrete (tiratura: ca. 2'500).
Integrazione con offerta tematica (Bike Hotel /
operatori Bike).

200 CHF.
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Svizzera
Promozione classica
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Ottobre

2018

Fiera “Suisse Caravan Salon” Berna.
www.suissecaravansalon.ch

manuela.nicoletti@ticino.ch

Unica fiera nazionale dedicato al tema del
Camping e Caravanning. Espositori nazionale ed
internazionali si presentano con novità, trends,
accessori, e destinazioni turistiche. Numero di
visitatori durante i 5 giorni: ca. 41'000.

Primavera

2018

Condivisione stand con ATT.

1’000 CHF.

Speciale “Ticino”, Neue Zürcher Zeitung am
Sonntag.
www.nzzas.nzz.ch

manuela.nicoletti@ticino.ch

Inserto speciale dedicato al Ticino in uno dei più
importanti giornali svizzeri della domenica (minimo
4 pagine di redazionale, tiratura: 121'406 copie,
lettori: 427’000). Taglio più focalizzato sul tema
“Lifestyle”. Presenza del contenuto in parte anche
su Bellevue / nzz.ch.

TBD.

2018

Inserzione a partire da un ¼ di pagina a 4 colori.

¼ pagina 6'000 CHF (+IVA).
½ pagina 10’000 CHF (+IVA).
1 pag. 15’000 CHF (+IVA).

Reiseblick – Rubrica “Reiseimpressionen”.

manuela.nicoletti@ticino.ch

Pagina redazionale (Publireportage) all’interno del
Blick Extra Reisen dedicata al Ticino, integrando
diversi partner (hotel/attrazioni) in moduli. Uscita
dell’inserto: ultimo sabato del mese allegato al
Blick (tiratura: 135'922; lettori: 507’000). Tematiche: Famiglie/outdoor. Scelta dei partner effettuato
dalla redazione. Numero di partner limitati.

Modulo redazionale small (3 disponibili).
Modulo redazionale medium (3 disponibili).

1'570 CHF (+ IVA).
3'140 CHF (+IVA).
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Svizzera
Promozione classica
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Aprile

2018

Inserto Familien Spick.

manuela.nicoletti@ticino.ch

Allegato A5 all’edizione primaverile del Familien
Spick dedicato al Ticino / Ascona & Locarno come
destinazione famiglie. 32 pagine con 4 pagine di
inserzione A5 (tiratura 48'000 copie in tedesco).
Presenza del contenuto in parte anche sul portale
online. Attività prevista per partner famiglie con
label “Familien willkommen”.

Annuale

2018

Inserzione di una pagina a 4 colori
(massimo 2 partner).

2'000 (IVA incl.).

4 - Seasons – Outdoor Magazin di Transa.

manuela.nicoletti@ticino.ch

Collaborazione con Transa (negozio Outdoor più
grande della Svizzera) all’interno del magazine per
i clienti (tiratura totale: 90'000 di cui 85'000 inviati
direttamente a casa dei clienti).
Focus redazionale di 10 pagine nell’edizione
dell’estate (maggio) sul Ticino / integrazione di un
concorso per i lettori nella parte “Aktuell” /
presenza nell’edizione autunnale nella parte
“Aktivferien” con “Herbsttipp”.

Inserzione di ½ pagina a 4 colori.
(minimo 4 partner) (N.B. incl. presenza anche
online).
Uscita possibile in edizione primavera / estate /
autunno

½ pagina 3’990 CHF (+IVA).

Sponsorizzazione premio soggiorno a tema bike /
escursionismo nella parte “Aktuell” (in struttura
specializzata).

Valore di 2'000 CHF.

N.B. Scelta del premio in accordo con Transa.
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Svizzera
Promozione classica
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Annuale

2018

Cruciverba Annabelle.

manuela.nicoletti@ticino.ch

Ogni 3 settimane è presente un cruciverba per i
lettori della Annabelle. Tiratura: 51’255; lettori:
252’000.
Possibilità di integrazione come sponsor per un
soggiorno come premio. Presenza con piccolo
testo di presentazione e foto (massimo 3 partner).

Annuale

2018

Sponsorizzazione premio soggiorno
(N.B. solo strutture 4-5* con wellness).

Valore minimo 2’000 CHF.

Cruciverba / Sudoku Schweizer Familie.

manuela.nicoletti@ticino.ch

Settimanalmente presente un cruciverba,
rispettivamente un Sudoku per i lettori della
Schweizer Familie. Tiratura: 166’692; lettori:
620’000.
Possibilità di integrazione come sponsor di premio.
Presenza con piccolo testo di presentazione, foto e
logo (massimo 5 partner).

Sponsorizzazione premio soggiorno.

Valore minimo 2’000 CHF.

Catalogo attività marketing 2018 ǀ 10

Svizzera
E-Marketing
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Marzo /
aprile

2018

Concorso Social Media dedicato alle famiglie in collaborazione con Rapelli (working title).

manuela.nicoletti@ticino.ch

Concorso per famiglie con la vincita di viaggio in
treno e soggiorno in Ticino. I vincitori verranno
accompagnati da un blogger / videomaker e i
contenuti elaborati verranno distribuiti tramite
canali Social Media (obiettivo accompagnamento
di 3-6 famiglie durante).

Aprile

Dicembre

Sponsorizzazione premio pernottamento.

1 pernottamento per 2 adulti e 2 bambini
(colazione incl.)

Sponsorizzazione entrata gratuita.

Entrate gratuite per attrazioni turistiche.

“App Concierge” (working title).

manuela.nicoletti@ticino.ch

L’app sviluppata per il progetto “Concierge” verrà
proposta al grande pubblico con il nuovo branding
a partire da aprile 2018 (in 4 lingue). Gli utenti
avranno modo di ricevere dei tipps personalizzati
sulla base della destinazione, degli interessi e delle
priorità.
Oltre ai tipps, si integrerà un concorso mensile con
un premio principale (pacchetto pernottamento). I
partner verranno inseriti nella parte dedicata al
concorso con foto e logo. Numero di partner
limitato (massimo 9).
Sponsorizzazione premio pernottamento.

Valore di 800 CHF.
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Svizzera
Altre attività
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

01.04.2018

21.10.2018

Museo dei trasporti Lucerna: esposizione
speciale apertura Gotthard-Basistunnel
(sponsoring).
www.verkehrshaus.ch

manuela.nicoletti@ticino.ch

Durante 7 mesi il Museo dei trasporti dedicherà
un’esposizione speciale all’apertura del GotthardBasistunnel (oltre 500'000 visitatori durante questo
periodo). Area esterna dedicata al Ticino con
bassin e massimo 5 barchette elettriche, come
anche diverse palme.
Possibilità di essere integrato come sponsor di una
singola barchetta per tutto l’arco della mostra
(integrazione logo) oppure di una palma.
Sponsorizzazione barchetta (incl. branding) per 7
mesi.

5'000 CHF (+IVA), più costi di
produzione.

N.B. Precedenza a partner del 2017 (in tutto
massimo 5).
Sponsorizzazione palme (incl. integrazione foto)
per 7 mesi.

1'000 CHF (+IVA), più costi di produzione
per partner già presenti.
1'500 CHF (+IVA), più costi di produzione
per partner nuovi.

N.B. Precedenza a partner del 2017 (massimo 8) e
ultima scelta effettuata dal Verkehrshaus.
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Svizzera
Altre attività
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Primavera/
autunno

2018

Attività lancio nuovo brand concept con LATI.

manuela.nicoletti@ticino.ch

Lancio del nuovo brand ATT attraverso prodotti
LATI in tutta la Svizzera. Promozione del nuovo
brand attraverso comunicazione “on pack” legata a
un concorso. Attività di grande visibilità con tiratura
elevata (numero esatto TBD).
Sponsorizzazione di vari premi:

Annuale

2018

Entrate (lidi, musei, parchi botanici, corse impianti
di risalita…).

Minimo 25 pezzi.

Collaborazione Rivista Connoisseur Circle.

manuela.nicoletti@ticino.ch

Rivista dedicata al tema lusso destinata alla
Svizzera, Germania e Austria. Tiratura: 90'000; 4
uscite all’anno. Target B2C / B2B. Destinazione
Ticino integrata nella rubrica “Very Special” con i
diversi hotel partner.
Distribuita in agenzia viaggio (airtours / Tui), airline
lounges…
Presenza anche nei canali online come FB, sito
web, e-newsletter.
N.B. Collaborazione realizzabile solo con un
quantitativo minimo di 10 partner alberghieri
(categoria 4-5*).

Advertorial di una pagina (uscita da definire).

6'000 CHF (+IVA).
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Svizzera
Altre attività
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Agosto
2018

Marzo
2019

“Destinationsflyer” in collaborazione con STC e
RailAway.
www.sbb.ch/tessin

manuela.nicoletti@ticino.ch

Possibilità di essere presenti con un’offerta a
prezzo fisso nel flyer dedicato alla destinazione
Ticino (tiratura 90'000, max. 12 hotel) in
collaborazione con RAW e STC. Integrazione
dell’offerta sui canali on- e offline di RAW e ATT.
Offerta destinata al mercato Svizzero tedesco e
francese.
Dedicato a strutture ricettive aperte anche nei mesi
invernali.

01.09.2018

31.10.2018

Creazione offerta.

Pacchetto a prezzo fisso (3 giorni e 2
notti, incl. una cena TBD.).

Campagna “Bambini gratis fino a 12 anni” in
collaborazione con Svizzera Turismo.
www.kindergratis.ticino.ch

manuela.nicoletti@ticino.ch /
timo.cadlolo@ticino.ch

ST in collaborazione con ATT intende riproporre la
campagna di offerta “Bambini gratis fino a 12 anni”
(TBD.: offerta a prezzo fisso prenotabile attraverso
STC). Offerta pubblicizzata sui canali on- e offline
di ST all’interno della nuova campagna autunnale
dedicata in primis alla Svizzera. Inoltre ATT
prevede piano attività soprattutto online / social
media complementare alle misure implementate da
ST (TBD.).
Creazione offerta.

Condizione: bambini gratis fino a 12 anni
nella camera dei genitori, evtl. prestazioni
supplementari (cena, entrate).
Commissione STC.

Catalogo attività marketing 2018 ǀ 14

Svizzera
Altre attività
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Settembre

2018

Promozione “Ciao Ticino” in collaborazione
con Candrian Catering.
www.ciao-ticino-hb.ch

manuela.nicoletti@ticino.ch

Durante 4 settimane, 8 ristoranti gestiti da
Candrian Catering a Zurigo e Basilea avranno
come tema il Ticino e serviranno specialità del
nostro Cantone. Campagna accompagnata da
diverse attività online implementate da Candrian
Catering e ATT.
All’interno della promozione viene proposto un
concorso; inserimento degli sponsor sulla cartolina
e sulla pagina web dedicata alla promozione.
Sponsorizzazione premi (max. 3 premi).

2 pernottamenti per 2 persone (colazione
incl.), valore minimo 500 CHF.
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Svizzera
KAM
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

2018

TBD.

Fam Trip in collaborazione con Railtour.

manuela.nicoletti@ticino.ch

Fam Trip di 2/3 notti con site inspection e
escursioni per far conoscere maggiormente il
prodotto Ticino.

Maggio/
giugno

2018

Sponsorizzazione camere per massimo 15
persone (partner già esistente di Railtour).

Sponsorizzazione camere.

Sponsorizzazione escursioni (partner
possibilmente già esistente di Railtour).

Sponsorizzazione entrate / risalite.

Fam Trip in collaborazione con Eurotrek.

manuela.nicoletti@ticino.ch

Fam Trip di 2/3 notti con site inspection e
escursioni per far conoscere maggiormente il
prodotto Ticino. Percorso ancora da definire nel
dettaglio.
Sponsorizzazione camere per massimo 10-16
persone (partner già esistente di Eurotrek; location
ben collegata alla rete dei mezzi pubblici).

Sponsorizzazione camere.

N.B. La scelta definitiva verrà effettuata da
Eurotrek

Annuale

2018

Sponsorizzazione escursioni (partner
possibilmente già esistente di Eurotrek).

Sponsorizzazione entrate / risalite.

Collaborazione con Eurotrek.

manuela.nicoletti@ticino.ch

Integrazione di hotel pronti ad accogliere
escursionisti / biker ecc. sulle diverse rotte di
SvizzeraMobile; precedenza a partner con label di
qualità (per esempio Bike Hotel).
Fornire condizioni per TO.

In accordo con TO.
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Tutti i mercati
Altre attività
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Annuale

2018

Campagna estate 2017 di
ST – sponsorizzazione.

manuela.nicoletti@ticino.ch /
timo.cadlolo@ticino.ch

Gli “outdoor enthusiasts” sono il segmento
principale a cui si orienta la campagna estiva di
Svizzera Turismo nel 2018. Oltre a partecipare alla
campagna alberghiera speciale, gli albergatori
ticinesi possono mettere in palio prestazioni in
natura. I buoni verranno utilizzati nell’ambito di
attività di marketing svolte sui differenti mercati nel
corso del 2018.

7 notti per 2 persone (massimo due buoni).

Sponsorizzazione.

2 buoni: 3 notti per 2 persone (compreso fine
settimana; massimo due buoni).

Sponsorizzazione.

Validità dei buoni: sino a fine 2019.

Annuale

2018

Nuovo magazine ATT.

manuela.nicoletti@ticino.ch

Con il nuovo brand l’ATT proporrà un nuovo
magazine turistico emozionale che uscirà una volta
all’anno (prima edizione Pasqua 2018).
Tiratura complessiva: 35'000 (TBC) divisa in tre
lingue (ted, ita, ingl). Il magazine verrà distribuito a
fiere, eventi al pubblico ecc.

Inserzione (in tre versioni linguistiche) a partire da
un ½ di pagina a 4 colori.

½ pagina 3’500 CHF (IVA incl.).
1 pag.5’000 CHF (IVA incl.).
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Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino.
Bellinzonese e Alto Ticino
Promozione classica
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Annuale

2018

Inserzione stampato di destinazione:
Benvenuti nel Bellinzonese e Alto Ticino!

debora.beeler@bellinzonese-altoticino.ch

Nuovo stampato in 4 lingue che rappresenta il
prospetto di presentazione della regione.
Promozione durante le fiere, le manifestazioni,
tramite i nostri InfoPoints e i nostri partner.
Tiratura: 20'000 copie.

Annuale

2018

Inserzione (diversi formati).

Prezzi su richiesta.

Inserzione stampato di destinazione: Guida
alloggi 2018.

debora.beeler@bellinzonese-altoticino.ch

Stampato ogni anno in 4 lingue, questo prospetto
presenta tutti gli alloggi della regione. Promozione
durante le fiere, le manifestazioni, tramite i nostri
InfoPoints e i nostri partner. Tiratura: 7'000 copie.
Inserzione (diversi formati).

Prezzi su richiesta.
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Bellinzonese e Alto Ticino
Promozione classica
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Annuale

2018

Inserzione stampato di destinazione –
Calendario annuale manifestazioni.

debora.beeler@bellinzonese-altoticino.ch

Stampato che presenta gli eventi che si svolgono
sul territorio per l’anno 2018. Viene inviato a 6’500
residenze secondarie, promosso durante le fiere,
le manifestazioni, tramite i nostri InfoPoints e i
nostri partner. Tiratura: 10'000 copie.

Annuale

2018

Inserzione (diversi formati).

Prezzi su richiesta.

Inserzione stampato di destinazione –
Calendario eventi mensile/bimensile.

debora.beeler@bellinzonese-altoticino.ch

Flyer regionale (Valle di Blenio, Biasca e Riviera,
Leventina) che presenta gli eventi mensili (o
bimensili) previsti sul territorio. Distribuito a diversi
partner. Tiratura: 1'000 copie mensili.
Logo sulla locandina.

Prezzi su richiesta.
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Bellinzonese e Alto Ticino
Altre attività
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Annuale

2018

Promozioni e collaborazioni: sponsorizzazione
premi per concorsi.

debora.beeler@bellinzonese-altoticino.ch

Possibilità di promuovere la vostra azienda
attraverso la sponsorizzazione di premi per diversi
concorsi in occasione di eventi locali e non, fiere e
altre attività in relazione a diverse tematiche
prioritarie. L’OTR BAT si riserva il diritto di
selezionare le informazioni in base alle necessità
di tematiche, target, mercato e interesse.

Annuale

2018

Sponsorizzazione di premi.

-

Promozioni e collaborazioni: sponsorizzazione
di gadgets.

debora.beeler@bellinzonese-altoticino.ch

Possibilità di promuovere la vostra azienda
attraverso la sponsorizzazione di specifici gadgets
distribuiti in occasione di eventi locali, fiere e altre
attività. Il logo della vostra azienda apparirà sul
gadget. L’OTR BAT si riserva il diritto di
selezionare le informazioni in base alle necessità
di tematiche, target, mercato e interesse.

Annuale

2018

Logo su gadget.

-

Collaborazione MÖVENPICK NORD/SUD
Bellinzona: schermi promozionali.

debora.beeler@bellinzonese-altoticino.ch

Da primavera 2018 le aree di sosta Bellinzona
nord e sud avranno un nuovo look. In tre punti
strategici saranno posizionati degli schermi dove
poter inserire le proprie inserzioni promozionali,
rispettivamente piccoli filmati. L’OTR BAT si riserva
il diritto di selezionare le informazioni in base alle
necessità di tematiche, target, mercato e interesse.
Video/inserzione commerciale.

Prezzi su richiesta.
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Bellinzonese e Alto Ticino
Altre attività
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Annuale

2018

Mostre ai Castelli – ricerca sponsor

debora.beeler@bellinzonese-altoticino.ch

Nel corso del 2018 saranno presentate 5 diverse
mostre ai Castelli di Bellinzona. I partner interessati
potranno sostenere una delle mostre ed essere
così presenti su tutta la comunicazione prevista
(manifesti, flyer, poster, materiale promozionale,
inviti,…). Possibilità di creare degli eventi ad hoc o
delle attività collaterali personalizzate. L’OTR BAT
si riserva il diritto di selezionare le informazioni in
base alle necessità di tematiche, target, mercato e
interesse.

Annuale

2018

Sponsor.

Da 5'000 CHF.

Collaborazione RABADAN: inserto in
abbinamento ad un’edizione di un quotidiano
ticinese.

barbara.pedrazzini@bellinzonesealtoticino.ch

L’inserto, contenente le informazioni principali
dell’evento Rabadan, viene distribuito ogni anno
con l’edizione del quotidiano del sabato
precedente alla manifestazione e durante l’evento.
Tiratura: 50'000 copie.
Inserzione.

Prezzi su richiesta.
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Bellinzonese e Alto Ticino
Promozione classica
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Annuale

2018

Viaggi studio (KAM) – leisure.

debora.beeler@bellinzonese-altoticino.ch

Possibilità di ospitare nella regione gruppi di
operatori turistici. Vi chiediamo gentilmente di
segnalarci eventuali mercati di interesse.

Annuale

2018

Sponsorizzazione di servizi di diverso genere.

Copertura costi vivi dei servizi offerti,
sponsoring a discrezione.

Viaggi stampa (KMM) – leisure.

debora.beeler@bellinzonese-altoticino.ch

Possibilità di ospitare nella regione giornalisti e
blogger. Vi chiediamo gentilmente di segnalarci
eventuali mercati di interesse.
Sponsorizzazione di servizi di diverso genere.

Copertura costi vivi dei servizi offerti,
sponsoring a discrezione.
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Bellinzonese e Alto Ticino
E-Marketing
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Annuale

2018

E-marketing: segnalazione di eventi tramite i
canali online OTR BAT.

debora.beeler@bellinzonese-altoticino.ch

Possibilità di segnalare le vostre attività sulla
nostra agenda online. L’OTR BAT si riserva il diritto
di selezionare le informazioni in base alle
necessità di tematiche, target, mercato e interesse.

Annuale

2018

Segnalazione di eventi e manifestazioni.

Gratuita.

E-marketing: newsletter tematiche.

debora.beeler@bellinzonese-altoticino.ch

Possibilità di essere presenti nella newsletter
stagionale in un box dedicato. L’OTR BAT si
riserva il diritto di selezionare le informazioni in
base alle necessità di tematiche, target, mercato e
interesse.
Box promozionale.

Prezzi su richiesta.
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Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli.
Svizzera
Promozione classica
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Ottobre

2018

Fiera FamExpo Baby, Berna.
Sotto il cappello della fiera Suisse Toy.

natalie.lupatini@ascona-locarno.com

Suisse Toy è la fiera dedicata al mondo dei
giocattoli e del gioco, all'interno della quale si
svolge la FamExpo Baby dedicata soprattutto a
coppie in dolce attesa e neo-genitori con bimbi fino
a 3 anni. Visitatori durante 5 giorni: ca. 47'000.

15.03.2018

17.03.2018

Condivisione dello stand con OTLMV.

1’000 CHF (+IVA).

FreiSein Zürich HB.

natalie.lupatini@ascona-locarno.com

Fiera/show dedicata ai viaggi e al tempo libero.
Concetto che abbina stand molto imponenti di un
altezza di 4m, con degli show che si svolgono su
un palco e la possibilità di essere visibili sullo
schermo gigante di 75m². La presenza è all’interno
del padiglione principale della stazione centrale di
Zurigo che vanta 100'000 passanti giornalieri.
Condivisione dello stand con OTLMV.

1’000 CHF (+IVA).
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Svizzera
Promozione classica
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

01.09.2018

31.12.2018

Trasmissione RTS “aldente”.
Puntata speciale dedicata alla regione di
Ascona-Locarno.

natalie.lupatini@ascona-locarno.com

Trasmissione televisiva dell’emittente pubblica
romanda RTS, show dedicato alla cucina e ai quiz.
Diffusione settimanale da settembre a dicembre.
16 puntate da 45’. Diffusione il sabato alle 18.30,
replica la domenica alle 20.00 su RTS Deux.
Inoltre viene diffusa anche tramite TV5 Monde.
Quota di mercato del 24% e media di telespettatori
per puntata di ca. 90'000 persone (1'440'000
contatti).

Aprile

2018

Sponsorizzazione di premi per i telespettatori che
partecipano al concorso.

Soggiorni dal valore minimo di
2'000 CHF.

Inserto Events 2018 (o simile).

natalie.lupatini@ascona-locarno.com

Tabloid di 32 pagine dedicato agli eventi principali
della regione Ascona-Locarno. Distribuzione
tramite Blick (tutta la Svizzera), Le Temps,
L'Hebdo, Tessiner Zeitung e Il Caffè.
Tiratura: 350'000.

Marzo

2018

Inserzione di ½ pagina o 1 pagina a colori.

TBC. ½ pagina 2’200 CHF (+IVA).
TBC. 1 pagina 4’000 CHF (+IVA).

“Destinationsflyer” di primavera con STC e
RailAway. www.sbb.ch/ascona-locarno

natalie.lupatini@ascona-locarno.com

Possibilità di essere presenti con un’offerta a
prezzo fisso nel flyer dedicato alla destinazione
Ascona-Locarno. Tiratura: 90'000, max. 12 hotel).
Concetto di destinazione in collaborazione con
STC e RaW. Offerte promosse nei canali on e
offline di RaW e di Ascona-Locarno. Attività di
comunicazione destinate al pubblico Svizzero
tedesco e francese.
Creazione offerta.

Pacchetto a prezzo fisso (3 giorni e 2
notti incl. una cena o un’attività).
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Svizzera
Promozione classica
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Annuale

2018

Partenariato Digital con il gruppo Admeira in
Romandia (ma non solo) e altre piattaforme
online svizzere.

natalie.lupatini@ascona-locarno.com

Possibilità di sponsorizzare premi per piattaforme
online del gruppo Admeira: illustre.ch, letemps.ch,
femina.ch, energy.ch, ecc. Inoltre verranno
promossi concorsi anche su altre piattaforme
online come watson.ch sfruttando anche i canali
social media.
Sponsorizzazione di premi per partecipanti al
concorso.

Soggiorni di minimo 2 notti per 2 persone
incl. colazione.
Risalite, entrate, servizi gratuiti da
abbinare ai soggiorni.

Annuale

2018

Piattaforma UBS Kids Cup.

cinzia.pezzanite@ascona-locarno.com

In qualità di sponsor di UBS Kids Cup, costola del
Top Event “Weltklasse Zurich”, abbiamo la
possibilità di una presenza fisica tramite stand alle
due finali svizzere (in e outdoor, marzo e agosto).
Inoltre UBS propone un concorso comune a tutti gli
sponsor. Con questa attività entriamo in contatto
con 150'000 famiglie svizzere.
Attività aperta ai partner del marchio “Famiglie
Benvenute”

Aprile

2018

Sponsorizzazione di premi per partecipanti al
concorso.

Soggiorni, biglietti, risalite, entrate.

Inserto di 32 pagine (A5) al Familien Spick.

natalie.lupatini@ascona-locarno.com

Allegato A5 all’edizione primaverile del Familien
Spick dedicato al Ticino / Ascona & Locarno come
destinazione famiglie. 32 pagine con 4 pagine di
inserzione A5 (tiratura 48'000 copie in tedesco).
Presenza del contenuto in parte anche sul portale
online. Attività prevista per partner famiglie con
label “Familien willkommen”.
Inserzione di una pagina a 4 colori
(massimo 2 partner).

2'000 (IVA incl.).
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Svizzera
Promozione classica
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Annuale

2018

Piattaforma online supertrail.guide.

mariano.berri@ascona-locarno.com

Integrazione della destinazione Ascona-Locarno
nella piattaforma online supertrail.guide, dagli
autori della Supertrail Map Ascona-Locarno.
Piattaforma leader per la presentazione delle
destinazioni MTB che con il supporto di materiale
video e foto riproduce l’offerta dedicata ai Bikers di
una destinazione.
Attività aperta ai “Bike Hotel”.

Annuale

2018

Integrazione della propria struttura nella
piattaforma di destinazione. Nuovo contenuto
video e foto.

CHF 2'200 (+IVA).

WebApp Digital Concierge Ascona-Locarno.

elena.caretti@ascona-locarno.com

Progetto in collaborazione con Swiss Hospitality
Solutions e Hotelleriesuisse.
Un’applicazione online utilizzabile da tutti i
dispositivi mobili, attualmente disponibile in lingua
italiana, inglese e tedesca, per trovare
comodamente informazioni generali sulla regione:
eventi, attività, escursioni, ristoranti, previsioni del
tempo, orari dei trasporti pubblici e molto altro
ancora.

Annuale

2018

WebApp personalizzata per l’hotel o la struttura.

TBC. CHF 500 (+IVA).

Ascona-Locarno Social Experience.

stefan.joss@ascona-locarno.com

Attività di E-marketing tramite i canali social media
e online della destinazione Ascona-Locarno: post,
share, ads, instameet, influencers, newsletter, ecc.
Facebook followers: 55’000 (+70% vs 2016).
Instagram followers: 10’000 (+50% vs 2016).
Social Gold Experience 3’500 CHF.
Social Silver Experience 2’500 CHF.
Social Bronze Experience 1’500 CHF.
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Svizzera
Promozione classica
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Annuale

2018

Offerta “Kids Welcome”.
www.ascona-locarno.com/kidswelcome

cinzia.pezzanite@ascona-locarno.com

Ascona-Locarno è l’unica destinazione in Svizzera
a proporre il pernottamento gratuito tutto l’anno a
tutti i bambini sotto i 12 anni in camera con i
genitori. Possibilità di aderire come struttura.
Offerta principale integrata nella campagna di
destinazione sul mercato svizzero.
Creazione offerta in STC.

Gratuito.
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Organizzazione turistica regionale del Luganese.
Svizzera
Promozione classica
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Maggio o
ottobre

2018

NZZ - Tipp der Woche.

progettieprodotti@luganoturismo.ch

Rubrica speciale all'interno del quotidiano più
rinomato della Svizzera (tiratura di 115’510
esemplari, 265'000 lettori). Uscita settimanale
(venerdì) nella sezione speciale dedicata al
weekend. Contingenti limitati.

Aprile

2018

1/4 di pagina pubblicitaria in abbinamento al
redazionale (3/4 pag.) della destinazione (ETL).
L’inserzione potrebbe apparire 1 – 2 settimane
dopo l’articolo.
L’inserzionista dovrà fornire la pagina pubblicitaria
in forma definitiva secondo le specifiche tecniche
che verranno date dalla testata.

1/4 pagina 1'800 CHF (+IVA).
(inserzione pubblicitaria).

Ride - Bikestyle Magazine.

progettieprodotti@luganoturismo.ch

Rivista specializzata di alta qualità dedicata agli
amanti della Mountainbike e del Lifestyle. 5 uscite
durante la stagione “bike” (marzo – settembre).
Tiratura di 14'000 copie. Contingenti limitati.
Condivisione 2/1 pagine pubblicitarie con la
destinazione (ETL).
L’inserzionista dovrà fornire la pagina pubblicitaria
in forma definitiva secondo le specifiche tecniche
che verranno date dalla testata.

1/2 pagina* a partire da 650 CHF (+IVA).
*altri formati possibili su richiesta.

Catalogo attività marketing 2018 ǀ 29

Stati Uniti
KMM + KAM
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Inizi marzo
(data TBD.)

2018

“A taste of Lugano in New York City”
Eventi di promozione (target: media e trade) a
New York City.

progettieprodotti@luganoturismo.ch

Due eventi su invito per contatti media e trade
organizzati a New York City in collaborazione con
Svizzera Turismo e Ticino Turismo per promuovere
la destinazione della regione del Luganese e i suoi
partner.
Segnalare il proprio interesse entro il 10 ottobre!
Il rappresentante avrà la possibilità di fare dei
contatti con i media (ca. 20-30) e con i tour
operator/agenti di viaggio (ca.70) presenti durante
due eventi. (Min. 4 partner partecipanti oltre ai
rappresentanti di ETL e ATT).

CHF 2'000 (+IVA) per 1 rappresentante
(costi di viaggio e costi vivi, esclusi).
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Tutti i mercati
Campagna Svizzera Turismo
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Annuale

2018

Campagna Swiss Cities.

progettieprodotti@luganoturismo.ch

Nell’ambito della campagna di Svizzera Turismo
“Swiss Cities” con focus sui segmenti tematici: City
Breaker e Culture Traveller è possibile la
partecipazione dei partner alle seguenti attività:
•
•
•

•

Social Media Posts;
Messa in palio di un premio (soggiorno di 3
notti per 2 persone in camera doppia) per il
concorso proposto da Svizzera Turismo;
Diverse offerte per segmento tematico da
promuovere tramite myswitzerland.com (ETL
si riserva il diritto di selezionare le offerte affini
alla tematica);
Diverse attività con focus su segmenti tematici
e mercati specifici:
City Breaker
à Francia.
Culture Traveller
à Spagna.

Segnalazione di interesse per i segmenti e le
attività della campagna Swiss Cities.

Seguiranno prezzi e dettagli.
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Tutti i mercati
Altre attività
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Annuale

2018

E-marketing.
News ed eventi tramite i canali dell’ETL.

media@luganoturismo.ch

Possibilità di includere le vostre novità / eventi
tramite i canali dell’ETL (newsletter, tipps, ecc).
L’ETL si riserva il diritto di selezionare le
informazioni in base al target, mercato, gruppi
d’interesse, tematiche proposte, ecc.

Annuale

2018

Invio di news e comunicati stampa all’ETL.

Gratuito.

Promozioni e Collaborazioni.
Rivendita Escursioni Guidate 2018.

progettieprodotti@luganoturismo.ch

Possibilità di rivendere e promuovere le
«Escursioni Guidate» proposte ed organizzate
dall’ETL. A disposizione diversi supporti di
comunicazione.
Programmazione 2018 à Coming Soon.

Rivendita Escursioni Guidate 2018.

Annuale

2018

Gratuito, commissionabile al 20%.

Promozioni e Collaborazioni.
Rivendita Tour enogastronomici a data fissa.
Possibilità di rivendere e promuovere i “Tour a data
fissa” dedicati all’enogastronomia proposti ed
organizzati dall’ETL. A disposizione diversi
supporti di comunicazione.
Programmazione 2018 à Coming Soon.

Rivendita Tour a data fissa.

Gratuito, commissionabile al 20%.
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Tutti i mercati
Altre attività
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Annuale

2018

Promozioni e Collaborazioni.
Sponsorizzazione premi – concorsi e attività
sui mercati.

progettieprodotti@luganoturismo.ch

Possibilità di sponsorizzare premi per promuovere
la vostra azienda tramite i concorsi proposti
dall’ETL in occasione di eventi locali o durante le
diverse attività promozionali sui mercati.
Sponsorizzazione premi.

Sponsoring a discrezione del partner.

Descrizione

Contatto

Tutti i mercati
Promozione classica
Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Annuale

2018

Acquisto spazi pubblicitari sugli stampati di
destinazione.

progettieprodotti@luganoturismo.ch

Possibilità di acquistare spazi pubblicitari sui
prospetti prodotti dall’ETL per la promozione sui
diversi mercati tramite fiere, workshop, uffici
informazione, operatori turistici, ecc.

Diversi formati e prospetti disponibili.

Prezzi su richiesta.

Descrizione

Contatto

Tutti i mercati
KAM + KMM
Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Annuale

2018

Viaggi studio (KAM) e Viaggi stampa (KMM).

progettieprodotti@luganoturismo.ch

Possibilità di ospitare nella Regione del Luganese
gruppi di operatori turistici, giornalisti, fotografi e
blogger in ambito Leisure. Vi preghiamo di voler
segnalare i mercati di maggiore interesse.

Sponsorizzazione di servizi di diverso genere.

Sponsoring a discrezione, copertura costi
vivi dei servizi offerti.
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Svizzera
E-marketing MICE
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

TBD.

TBD.

MICE-tip – Newsletter.

sales@luganoturismo.ch

Portata:
4’000 abbonati.
Target: MICE, organizzatore eventi, Corporate
Planners.
Format: Advertorial nella Newsletter (due uscite
settimanali).
Titolo + 350 caratteri + link.

TBD.

TBD.

Advertorial solo testo.
Advertorial testo + foto.
L’inserzionista dovrà fornire i contenuti del
redazionale (testi e foto) in forma definitiva
secondo le specifiche tecniche che verranno date
dalla testata.

950 CHF (+IVA).
1’200 CHF (+IVA).

Eventlokale.ch.

sales@luganoturismo.ch

Portata:
45’000 visite al mese.
Target: MICE, organizzatore eventi, Corporate
Planners Svizzeri.
Format: “Dienstleistertipp” – Advertorial.
Titolo + 250 caratteri + foto + link.
Visibilità: 1 settimana.
“Dienstleistertipp” Advertorial testo + foto.
(max. 1 partner).
L’inserzionista dovrà fornire i contenuti del
redazionale (testi e foto) in forma definitiva
secondo le specifiche tecniche che verranno date
dalla testata.

1’345 CHF (+IVA).
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Germania
E-Marketing MICE
Inizio

Fine

Descrizione
Partecipazione

Contatto
Costi

TBD.

TBD.

Tw-media.com.

sales@luganoturismo.ch

Portata:
7’333 Page impressions al mese.
2’997 Visite al mese.
Target: MICE, organizzatore eventi, Corporate
Planners.
Format: Advertorial.
5’000 caratteri + foto, visibile in homepage + link
landing pagina dedicata.
Visibilità: 2 settimane.
Advertorial testo + foto.
L’inserzionista dovrà fornire i contenuti del
redazionale (testi e foto) in forma definitiva
secondo le specifiche tecniche che verranno date
dalla testata.

880 EURO (+IVA).

Italia
Promozione classica MICE
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

TBD.

TBD.

Master Meeting.

sales@luganoturismo.ch

Tiratura: 7’426 copie.
Periodicità: mensile.
Target: Corporate Planners, Managers,
organizzatori di eventi.
Magazine B2B leader del settore del turismo
business, incentive e congressuale.
Pagina Pubblicitaria 1/1 (max. 1 partner).
L’inserzionista dovrà fornire la pagina pubblicitaria
in forma definitiva secondo le specifiche tecniche
che verranno date dalla testata.

1'500 EURO (+IVA).
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Italia
E-Marketing MICE
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

TBD.

TBD.

MasterMeeting.it – website.

sales@luganoturismo.ch

Target: Corporate planners, Managers,
organizzatori di eventi.
Website B2B leader del settore del turismo
business, incentive e congressuale.
Formato: “Focus On”.
Testo max. 3’000 caratteri spazi inclusi con foto +
link.
Visibilità: 15 giorni.
Focus on (max. 1 partner).
L’inserzionista dovrà fornire i contenuti del
redazionale (testi e foto) in forma definitiva
secondo le specifiche tecniche che verranno date
dalla testata.

1’000 EURO (+IVA).

Descrizione

Contatto

UK
E-Marketing MICE
Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

TBD.

TBD.

C&IT – Convention & Incentive Travel –
website.

sales@luganoturismo.ch

Target: UK meeting organizer and MICE operators.
Website B2B leader del settore UK del Turismo
business, incentive e congressuale.
Formato: “Promoted Content”– Advertorial testo +
link.
Promoted Content – Advertorial (max 1 partner)
L’inserzionista dovrà fornire i contenuti del
redazionale (testi e foto) in forma definitiva
secondo le specifiche tecniche che verranno date
dalla testata.

1’050 EURO (+IVA).
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Tutti i mercati
KAM MICE
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

TBD.

TBD.

M&I Forum Europe.
date e location TBC.

sales@luganoturismo.ch

Fiera Internazionale dove buyer ed espositori del
settore MICE si incontrano per appuntamenti oneto-one. Previsti 50 appuntamenti garantiti (20 min.
ciascuno).

15.05.2018

17.05.2018

Tavolo condiviso con ETL - Stand SCIB.

4'350 CHF (+ IVA).
(max. 1. partner).

Imex Frankfurt.

sales@luganoturismo.ch

Fiera Internazionale di riferimento per il settore
MICE che riunisce più di 14’000 operatori del
settore.

27.11.2018

29.11.2018

Tavolo condiviso con ETL - Stand SCIB.

6’600 CHF (+ IVA) per partner.
(max. 3. partner).

IBTM World Barcelona.

sales@luganoturismo.ch

Fiera Internazionale di riferimento per il settore
MICE che riunisce più di 15.500 operatori del
settore.
Tavolo condiviso con ETL - Stand SCIB.

7’100 CHF (+ IVA).
(max. 1. partner).
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Tutti i mercati
KAM + KMM MICE
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Annuale

2018

Viaggi studio (KAM) e Viaggi stampa (KMM).

sales@luganoturismo.ch

Possibilità di ospitare nella Regione del Luganese
gruppi di operatori turistici, giornalisti e fotografi in
ambito MICE. Vi preghiamo di voler segnalare i
mercati di maggiore interesse.

Sponsorizzazione di servizi di diverso genere.

Sponsoring a discrezione, copertura costi
vivi dei servizi offerti.
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Organizzazione turistica regionale Mendrisiotto e Basso Ceresio.
Tutti i mercati
Promozione classica
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Annuale

2018

Guida 2017.

giulia@mendrisiottoturismo.ch

Stampata regolarmente nella doppia versione
linguistica I/E e F/D dal 2010, viene aggiornata
ogni anno e presenta tutte le peculiarità della
regione.

Annuale

2018

Inserzioni in formato pagina intera.

1’500 CHF.

E-marketing.
News ed eventi tramiti i canali OTRMBC.

benji@mendrisiottoturismo.ch

Possibilità di includere le vostre novità/eventi
tramite i canali OTRMBC (newsletter, sito web,
facebook, instagram). L’OTRMBC si riserva il diritto
di selezionare le informazioni in base al target,
mercato, gruppi d’interesse e tematiche proposte.
Invio di news e comunicati stampa all’OTRMBC.

Gratuito.
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Tutti i mercati
Altre attività
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Annuale

2018

Storytelling.

benji@mendrisiottoturismo.ch

Inoltro di storie emozionali da veicolare tramite i
canali e per la creazione di nuovi prodotti.
L’OTRMBC si riserva il diritto di selezionare le
informazioni in base al target, mercato, gruppi
d’interesse e tematiche proposte.

Annuale

2018

Inoltro di racconti e storie legate alle attività.

Gratuito.

Promozioni e Collaborazioni.
Sponsorizzazione premi – concorsi.

benji@mendrisiottoturismo.ch

Possibilità di sponsorizzare premi per promuovere
la vostra attività tramite i concorsi proposti
dall’OTRMBC in occasione di eventi regionali.

Annuale

2018

Sponsorizzazione premi.

Gratuito.

Promozioni e collaborazioni.
Sponsorizzazione premi – attività mercati.

benji@mendrisiottoturismo.ch

Possibilità di sponsorizzare premi da utilizzare
durante le diverse attività promozionali
dell’OTRMBC su diversi mercati in occasione di
fiere, sales calls, workshop ed eventi.
Sponsorizzazione premi.

Gratuito.
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Tutti i mercati
Promozione classica
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Annuale

2018

Viaggi studio Leisure (KAM).

benji@mendrisiottoturismo.ch

Possibilità di ospitare nella Regione del
Mendrisiotto e Basso Ceresio gruppi di operatori
turistici in ambito Leisure. Vi preghiamo di voler
segnalare i mercati di maggiore interesse.

Annuale

2018

Sponsorizzazione di servizi di diverso genere.

Sponsoring a discrezione, copertura costi
vivi dei servizi offerti.

Viaggi stampa Leisure (KMM).

benji@mendrisiottoturismo.ch

Possibilità di ospitare nella Regione del
Mendrisiotto e Basso Ceresio giornalisti e blogger
in ambito Leisure. Vi preghiamo di voler segnalare
i mercati di maggiore interesse.

Annuale

2018

Sponsorizzazione di servizi di diverso genere.

Sponsoring a discrezione, copertura costi
vivi dei servizi offerti.

Viaggi studio MICE (KAM).

benji@mendrisiottoturismo.ch

Possibilità di ospitare nella Regione del
Mendrisiotto e Basso Ceresio gruppi di operatori
turistici in ambito MICE. Vi preghiamo di voler
segnalare i mercati di maggiore interesse.
Sponsorizzazione di servizi di diverso genere.

Sponsoring a discrezione, copertura costi
vivi dei servizi offerti.
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Tutti i mercati
Promozione classica
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Annuale

2018

Viaggi stampa MICE (KMM).

benji@mendrisiottoturismo.ch

Possibilità di ospitare nella Regione del
Mendrisiotto e Basso Ceresio giornalisti e blogger
in ambito MICE. Vi preghiamo di voler segnalare i
mercati di maggiore interesse.

Annuale

2018

Sponsorizzazione di servizi di diverso genere.

Sponsoring a discrezione, copertura costi
vivi dei servizi offerti.

Offerte alberghiere - WHES.

benji@mendrisiottoturismo.ch

Collaborazione con diversi TO svizzeri e esteri,
promozione del Monte San Giorgio quale
patrimonio UNESCO.
Possibilità di pubblicare offerte alberghiere gratuite
sul sito di WHES (UNESCO).

Gratuita.
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Svizzera
Promozione classica
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Maggio

2018

RAW Erlebnis Tessin.

benji@mendrisiottoturismo.ch

Possibilità di essere presenti con un’offerta
alberghiera. Integrazione dell’offerta nell’inserzione
«Erlebnis Tessin» distribuito tramite Schweizer
Illustrierte (tiratura 173'000, lettori 693'000). Offerta
destinata in prima linea al mercato Svizzero
tedesco.

TBD.

2018

Inserzione di un’offerta alberghiera.
Max. 2 partner.

800 CHF.

RAW RailPoster Mendrisiotto.

benji@mendrisiottoturismo.ch

I RailPoster FFS (65 × 31 cm) in formato
paesaggio per i treni a lunga percorrenza
(InterCity, treni ad assetto variabile InterCity,
InterRegio) o per le S-Bahn anche i RailMidiPoster
FFS (25 × 35 cm) in formato ritratto, sono affissi
dove i viaggiatori li possono vedere bene: nelle
carrozze di 1a e 2a classe e nelle aree d’ingresso.
Davanti agli occhi delle persone che viaggiano nel
tempo libero o per lavoro, famiglie, giovani e
anziani, impiegati e dirigenti, politici, studenti delle
scuole o delle università – in breve: persone di
tutte le classi sociali e categorie professionali. I
RailPoster verranno esposti per una durata minima
di due settimane nell’area della Svizzera centrale.
Eventualmente si possono valutare altri supporti
simili a quello del RailPoster.

RailPoster FFS dedicato ad un partner.
Max. 5 partner.
TBC.

TBD.
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Italia
Promozione classica
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

TBD.

2018

Monografia, GO Ticino.

benji@mendrisiottoturismo.ch

Rivista monografica dedicata al Ticino, distribuita
tramite inserzione nel settimanale OGGI nell’area
milanese. Tiratura: 20'000 copie in allegato, 10'000
copie distribuite nelle fiere locali delle province di
Como e Varese e 5'000 copie in Ticino. Tema
portante dell’edizione: turismo religioso e culturale.
Alcune copie verranno pure utilizzate in occasione
della presenza alla Borsa del Turismo Religioso di
Roma a giugno.

Inserzione o publiredazionale all’interno delle
pagine OTRMBC in formato di pagina intera o
mezza pagina.
Max. 2 partner per 1 pagina.
Max. 4 partner per ½ pagina.

1 pagina 800 CHF.
½ pagina 400 CHF.
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Mercati Germania/Russia.
Jasmin Haslimeier, Country Manager mercati Germania/Russia. Project Manager Svizzera.

Germania
Promozione classica
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

12.01.2019

20.01.2019

CMT Stuttgart 2019.
www.messe-stuttgart/cmt.de

jasmin.haslimeier@ticino.ch

La CMT è la fiera più grande a livello mondiale
rivolta al pubblico per il settore del tempo libero e
turismo.
Nel 2017, 235'000 persone hanno visitato questa
fiera.
Condivisione dello stand con ATT presso ST.
Iscrizione entro fine maggio 2018.

4'600 CHF.
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Germania
Promozione classica
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

07.03.2018

11.03.2018

ITB Berlin 2018.
www.itb-berlin.de

jasmin.haslimeier@ticino.ch

L’ITB la fiera leader al mondo per il settore
Trade/KAM (B2B/B2C) a Berlino. Nel 2017,
169'000 persone hanno visitato questa fiera di cui
109’000 operatori. 10'000 espositori provenienti da
più di 184 paesi.
Segnalare il proprio interesse entro il 13 ottobre!

06.03.2019

10.03.2019

Condivisione dello stand con ATT presso ST.
(max. 1 partner)

4'600 CHF.

ITB Berlin 2019.
www.itb-berlin.de

jasmin.haslimeier@ticino.ch

L’ITB la fiera leader al mondo per il settore
Trade/KAM (B2B/B2C) a Berlino. Nel 2017,
169'000 persone hanno visitato questa fiera di cui
109’000 operatori. 10'000 espositori provenienti da
più di 184 paesi.
Condivisione dello stand con ATT presso ST.
(max. 1 partner)
Iscrizione entro fine maggio 2018.

4'600 CHF.
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Germania
Promozione classica
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

24.08.2018

02.09.2018

Fiera Caravan-Salon, Düsseldorf.
www.caravan-salon.de

jasmin.haslimeier@ticino.ch

La più grande fiera a livello mondiale dedicata al
tema del Camping e Caravanning. Espositori
nazionali ed internazionali si presentano con
novità, trends, accessori e destinazioni turistiche.
Numero di visitatori: ca. 235’000.
Condivisione dello stand con ATT e OTRLMV.

1'000 CHF più spese vive (trasferta, vitto,
alloggio, ecc.).
Cofinanziato da:

Settembre
(TBC.)

2018

ADAC Klassik Auto-Veranstaltung 2018.
www. adac.de/klassik

jasmin.haslimeier@ticino.ch

Raduno di 4 giorni in Ticino per circa 80 proprietari
di auto d’epoca. Target benestante con personaggi
VIP dello sport, economia, TV e politica. Tour e
eventi elaborati dall’ADAC in collaborazione con la
destinazione ospite. Evento che gode di una
reputazione altissima in Germania. Ca. 15 Mio. di
contatti dai media e articoli nella ADAC Motorwelt.
Genera un valore aggiunto di ca. Euro 200'000
per la regione nella forma di pernottamenti,
consumazioni, giro d’affari per il turismo.
Segnalare il proprio interesse entro il 20 ottobre!
Sostegno in forma di pasti ai ristoranti, entrate e
prodotti, posteggi auto.
Priorità verrà dato a possibili partner lungo le
rotte scelte dall’ADAC.

Contributi spese in loco:
Gastronomia/attrazioni (pasti, apero,
pause caffè, entrate, giri battello, ecc.).
Cofinanziato da:
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Germania
Promozione classica
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

TBD.

2018/19

Sponsoring Gewinnspiel catalogo Louis 2019.
www.louis.de

jasmin.haslimeier@ticino.ch

Sponsoring soggiorni per il concorso sul catalogo
Louis 2019. La visualizzazione del concorso
rimarrà online, non stampato.
Più di 250'000 clienti fedeli sui social media di
Louis. Tiratura catalogo 1.3 Mio. di cui 800'000
esemplari vanno direttamente spediti alla clientela,
il resto nelle filiali (ca. 77 in DE, AU, CH)
Sponsorizzazione di 2 soggiorni.
Max. 2 partner (first come, first served), preferenza
verrà data alle strutture delle 2 regioni partecipanti.

2 soggiorni per 2 persone per 3 notti
incl. colazione.
Cofinanziato da:

TBD.

2018

Karstadt Sports Germania.

jasmin.haslimeier@ticino.ch

Presenza ticinese “bici/MTB” nelle filiali di Karstadt
sports (floorprinting, screens, vetrine, social media,
flyer, espositori, ecc.).
Richieste offerte speciali rivolte al target “bike”.
Preferenza alle strutture delle 2 regioni
partecipanti.

Richieste offerte speciali/pacchetti
“bici/Mountainbike”.
Cofinanziato da:
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Germania
Promozione classica
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

13.01.2018

21.01.2018

Sponsoring concorso fiera CMT Stoccarda.
www.cmt-stuttgart.de

jasmin.haslimeier@ticino.ch

Concorso per vincere un soggiorno (pernottamenti
e attività) in Ticino.
Chicco d’Oro sponsorizza una macchinetta del
caffè e darà dei campioncini gratuiti di caffè ai
partecipanti del concorso (su I-Pad).
Integrazione sponsor nella comunicazione del
concorso.

13.01.2018

21.01.2018

Sponsorizzazione soggiorni strutture.
(Max. di 5 soggiorni).

Soggiorni per 2 persone per 4 notti incl.
colazione.

Sponsorizzazione servizi/entrate/risalite per
fornitori di servizio.

Risalite, entrate, servizi gratuiti da
abbinare ai soggiorni.

Sponsoring concorso Deutsche Bahn CMT
Stoccarda.
www.cmt-stuttgart.de

jasmin.haslimeier@ticino.ch

Concorso attivo col pubblico/passanti coinvolti in
diretta con conduttore DB (via microfono).

24.08.2018

02.09.2018

Sponsorizzazione di 3 premi di soggiorno e entrate
attrazioni (risalite, biglietti navigazione, ecc.).

3 soggiorni per 2 persone per almeno
3 notti.
Risalite, entrate, servizi gratuiti da
abbinare ai soggiorni.

Sponsoring concorso Caravan-Salon DUS.
www.caravan-salon.de

jasmin.haslimeier@ticino.ch

Concorso su I-Pad per vincere un soggiorno
(pernottamenti e attività) in Ticino.
Premi adatti al target Camping e Caravanning.
Sponsorizzazione soggiorni campeggi,
appartamenti, piccoli hotel o B&B.
(Max. di 5 soggiorni).

Sponsorizzazione premio soggiorni
(almeno 3 notti).
Risalite, entrate, servizi gratuiti da
abbinare ai soggiorni.
Cofinanziato da:
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Germania
Promozione classica
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Aprile /
ottobre

2018

Schweiz Akademie 2 Fam Trip speciali.

jasmin.haslimeier@ticino.ch

https://de.switzerlandtravelacademy.ch/
Nuovo E-learning tool da giugno 2017 di Svizzera
Turismo per gli specialisti KAM sulla Svizzera. Più
di 2'000 visite già raggiunte. La piattaforma nuova
in Germania ha generato già più di 250 agenti di
viaggio che hanno partecipato di cui più 110 che
hanno concluso con il diploma.
In pianificazione due Fam Trip da 2 notti (aprile e
ottobre, venerdì a domenica) con 5 – 7 partecipanti
per viaggio.
La struttura che mette a disposizione le camere
verrà integrata con testo e foto nella
comunicazione di ST (inviti a circa 1'500 agenti).
2 strutture adatte al mercato.
1 per il viaggio ad aprile.
1 per il viaggio ad ottobre.

Per ogni viaggio richiesta di max. 8
camere per 2 notti con colazione
(7 agenti e 1 persona ST) (aprile e
ottobre) su livello complementary
(gratuite).

Descrizione

Contatto

Germania
KAM
Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Annuale

2018

Collaborazione con Tour Operator tedeschi.

jasmin.haslimeier@ticino.ch

REWE Group (ITS, Jahnreisen, DERTOUR, ADAC
Reisen) e Ameropa.
Priorità sui TOP 5 con cui ST elabora un
Businessplan (migliori operatori della Germania).
Fornitura contingenti e prezzi per TO.
Hosting Fam Trip a prezzi speciali.

In accordo con TO.
Sostegno alloggi Fam Trip (prezzi
speciali).
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Russia
KAM/KMM
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Annuale

2018

Collaborazione con TO in Russia.

jasmin.haslimeier@ticino.ch

Collaborazione con i Tour Operator più importanti
per il Ticino in Russia, seminari, formazione e
sales training sul prodotto, campagna online
dedicata al Ticino, eventi dedicati al cliente finale.
Collaborazione con TO selezionati, fornitura
contingenti e prezzi (contratto, accordo)
prestazioni e servizi in loco per Fam Trip (vitto e
alloggio).

Su richiesta (TBD.).
Prezzi speciali per Fam Trip.
Sponsorizzazione premi per seminari TO.
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Mercato Regno Unito.
Monica Reggiani, Product Manager Meetings, Country Manager UK, Project Manager Benelux.

UK
Promozione classica
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Primavera

2018

Collaborazione Gardens Illustrated.

monica.reggiani@ticino.ch

Tema parchi e giardini botanici.
Booklet stand-alone dedicato al Ticino di 12 pagine
A5.
Redazionale sul magazine (TBC.).
Concorso online su landing dedicata di ticino.ch,
promosso sui social media e E-newsletter della
rivista.
Target: Best agers, 54+, 72% donne, benestanti,
“flower and garden lovers”.
Premio per concorso online.

Sponsorizzazione soggiorno in albergo: 4
giorni (3 notti) per 2 pax. con colazione.

Offerte speciali per 2 pax. per il booklet e landing
page online su ticino.ch; inserzioni.

Valore e visibilità TBC.

Catalogo attività marketing 2018 ǀ 52

UK
KAM
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Annuale

2018

Booklet per collaborazioni con TO inglesi.

monica.reggiani@ticino.ch

Creazione di un flyer per TO/TA inglesi dove
presentare i partner del territorio interessati a
collaborazioni.
Distribuzione durante Trade Event, Sales Calls,
Evento B2B (coordinato da ST) e altre piattaforme
(es. STC, WTM, ecc.).

Primavera

2018

Presenza tramite flyer dedicato per TO/TA

Visibilità a partire da 500 CHF.

Trade-Media Event London.

monica.reggiani@ticino.ch

In collaborazione con STC Londra verrà
organizzato un evento dedicato a TO inglesi (ca.
20) e giornalisti per presentare il Ticino e i suoi
prodotti. Seguirà Fam/Mediatrip dedicato.
Collaborazione con Red Bull (TBC.).
Sponsorizzazione premio per TO/TA vincitore.

Soggiorno per 2 persone, min. 2 notti con
colazione.

Sponsorizzazione soggiorno TO e Media: vitto,
alloggi, trasporti, attività – maggio 2018.

Sponsorizzazione a discrezione.
Cofinanziato da:
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UK
E-marketing
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Annuale

2018

CyclingTips.com – collaborazione con ST.

monica.reggiani@ticino.ch

Campagna di ST sul tema cycling in collaborazione
con il portale CyclingTips.com.
Promozione con video, foto, itinerari, concorsi,
influencer, articoli, offerte ecc.
Priorità per i Bike Hotels.

Annuale

2018

Sponsorizzazione premio per concorso online – il
vincitore dovrà condividere la storia del suo
soggiorno con CyclingTips.com.

Valore minimo: soggiorno di 2 notti per 2
persone B&B, validità almeno 1 anno.

Creazione di pacchetti o sconti per soggiorni legati
al ciclismo.

Dettagli offerte TBC.

TheCultureTrip.com – collaborazione con ST.

monica.reggiani@ticino.ch

Collaborazione con la piattaforma online di
TheCultureTrip.com.

Visibilità TBC.

Valore TBC.
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Mercati Italia/Benelux/Francia/GCC.
Michel Cavadini, Country Manager mercati Italia/Benelux/Francia/GCC.

Italia
KAM
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

15.03.2018

18.03.2018

Workshop Travelux Club, Lago di Como.
www.traveluxclub.com

michel.cavadini@ticino.ch

Workshop internazionale dal tema “lusso” che per il
secondo anno si svolge nelle nostre vicinanze.
Presenza unicamente di hosted buyers. 16 ore di
workshop per un totale di 52 appuntamenti
prefissati. Inoltre, numerose possibilità di
networking in locations prestigiose sul lago di
Como. Segmenti: luxury travel (90%) e
meeting/wedding. Provenienza: Nord-America,
Europa, Sud-America, Russia e CIS, Italia, Asia,
Medio-Oriente. Se numero di Partner lo permette,
creazione di una “Swiss lounge”.
Se viaggio studio pre-convention, integrazione dei
partner.
Tavolo personale con agenda appuntamenti
(anche in condivisione su richiesta).

6'000 CHF ca.
Contratto stipulato direttamente con gli
organizzatori.

Sponsorizzazione servizi in occasione di Fam Trip
(pernottamenti, pasti…).

Sponsorizzazione servizio.
Cofinanziato da:
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Italia
KAM
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Primavera/
autunno

2018

Evento trade, area di Milano.

michel.cavadini@ticino.ch

Collaborazioni con grandi operatori che hanno una
rete di vendita propria e una programmazione
svizzera. Target: operatori ma anche i loro clienti
più fedeli. Organizzazione di un pomeriggio/serata
dedicati al Ticino e ai loro partner. Nuovo concetto
con dettagli da definire.
Sostituisce i classici workshop estate/inverno di
ST.
Visibilità/presenza da definire.

1'000 CHF.
Cofinanziato da:
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Italia
Promozione classica
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Aprile

2018

Milano Platinum.

michel.cavadini@ticino.ch

Luxury book annuale bilingue italiano/inglese
dedicato alle eccellenze. Vetrina su moda, arte,
cultura, design e alta enogastronomia. Tiratura
150'000 copie per 160 pagine. Distribuzione
gratuita in hotel di lusso, showroom, gallerie d’arte,
golf clubs, ecc. del milanese e di Capri.
Integrazione dei contenuti arricchiti su
milanoplatinum.com.
Integrazione nel reportage sul Ticino,
publiredazionale o pagina pubblicitaria.

A partire da 1'000 CHF.
Cofinanziato da:

22.03.2018

Monografia, Go Ticino.

michel.cavadini@ticino.ch

Rivista monografica dedicata al Ticino, distribuita
tramite inserzione nel settimanale Oggi nell’area
milanese. Tiratura: 20'000 copie in allegato, 10'000
copie distribuite nelle fiere locali delle province di
Como e Varese e 5'000 copie in Ticino. Tema
portante dell’edizione: turismo religioso e culturale.
Alcune copie verranno pure utilizzate in occasione
della presenza alla Borsa del Turismo Religioso
Internazionale di Roma (giugno).
Inserzione o publiredazionale (1 pag.).
Contratto diretto con l’editore!

1'500 CHF.
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Italia
Promozione classica
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Giugno

2018

Borsa del Turismo Religioso Internazionale,
Roma.
www.btri.it

michel.cavadini@ticino.ch

Presenza fisica all’interno del gazebo “TicinoMendrisiotto” 3m x 3m in occasione della fiera B2C
dedicata al turismo religioso e culturale. Durata: 3
giorni (ven-dom). Entrata gratuita dei visitatori.
Workshop B2B (CRAL, TO, AV) il venerdì.
Presenza fisica alla fiera.

600 CHF.
Cofinanziato da:

Settembre

2018

Cosmobike, Verona.

michel.cavadini@ticino.ch

Presenza fisica alla fiera B2C di 4 giorni con uno
stand ad hoc coordinato da ST. La fiera è
specializzata nel prodotto bici a 360°. Stand con
simulatore bike (realtà virtuale). Possibili eventi
media e trade organizzati da ST.
Presenza fisica alla fiera e partecipazione agli
eventi trade/media (se confermati da ST).

1’000 CHF.
Cofinanziato da:
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Benelux
Promozione classica
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

10.02.2018

11.02.2018

Fiere Outdoor, Antwerp
www.fietsenwandelbeursvlaanderen.be
www.ebikechallenge.be
www.mountexpo.be
Mercato: Belgio.

michel.cavadini@ticino.ch

Svizzera ospite d’onore in occasione delle 3 fiere
outdoor sotto un tetto: Fiets- en Wandelbeurs
(trekking biker e hiker, 17'000 visitatori), e-Bike
challenge (ciclismo ricreazionale, 16'000 visitatori)
e-Mount Expo (hikers e climbers, 15'000 visitatori).
Tutte fiere B2C. ATT dispone di un’area fissa
presso lo stand di Svizzera Turismo di 9m². Inoltre,
animazione coordinata da ST: bike trail,
presentazioni pubbliche, piccoli eventi media e
trade.
Condivisione stand con ATT.

1'000 CHF.
Cofinanziato da:

02.03.2018

04.03.2018

Fiere Hike & Bike, Utrecht.
www.fietsenwandelbeurs.nl
www.bikemotionbenelux.nl
www.ebikexperience.nl
Mercato: Olanda.

michel.cavadini@ticino.ch

Svizzera ospite d’onore in occasione delle 3 fiere
ciclistiche sotto un tetto: Fiets- en Wandelbeurs
(touring biker e hiker, 24'000 visitatori), Bike Motion
(race bike e MTB, 32'000 visitatori) e e-Bike fair
(ciclismo ricreazionale, 6'000 visitatori). Tutte fiere
B2C. ATT dispone di un’area fissa presso lo stand
di Svizzera Turismo di 9m². Inoltre, animazione
coordinata da ST: bike trail, presentazioni
pubbliche, piccoli eventi media e trade.
Condivisione stand con ATT.

1'000 CHF.
Cofinanziato da:
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Benelux
E-marketing
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Primavera

2018

Cooperazione NKBV.
www.nkbv.nl
Mercato: Olanda.

michel.cavadini@ticino.ch

Collaborazione continuativa (dal 2017) con NKBV,
ovvero la Royal Dutch Mountaineering Association.
L’associazione conta 60'000 membri, 42% dei quali
con un grado d’istruzione universitaria e un’età
media di 41 anni. Presenza dell’offerta turistica
ticinese sui media di loro appartenenza: newsletter
a 48'000 membri, social media con 22'000
followers, magazine per i membri a 38'000 indirizzi
postali. Inoltre, advertorials su nkbv.nl.
Visibilità da definire.

A partire da 1’000 CHF.

Descrizione

Contatto

Benelux
KAM
Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Primavera/
autunno

2018

Cooperazione con ACL.
www.acl.lu
Mercato: Lussemburgo.

michel.cavadini@ticino.ch

Creazione di una offerta ad hoc per Automobile
Club Luxembours (ACL) riservata ai loro affiliati.
Promozione attraverso il loro magazine (330'000
lettori), e-newsletter (72'500 destinatari), acl.lu,
Facebook e flyers distribuiti presso i loro centri
clienti. Collaborazione con un TO locale.
Visibilità/presenza da definire.

500 CHF.
Cofinanziato da:
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Francia
Promozione classica
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

23.03.2018

25.03.2018

Salon du randonneur, Lyon.
www.randonnee.org

michel.cavadini@ticino.ch

Fiera tematica dedicata all’escursionismo in tutte le
sue forme dove proporre ai visitatori escursioni e
attività nella natura. Salone B2C con 14'673
visitatori nel 2017 (+14% rispetto all’edizione
precedente).
ATT dispone di un’area fissa presso lo stand di
2
Svizzera Turismo di 9 m .
Condivisione stand con ATT.

2'000 CHF.
Cofinanziato da:
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Gulf Cooperation Council (GCC)
KAM
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

22.04.2018

25.04.2018

ATM – Arabian Travel Market, Dubai.
www.arabiantravelmarket.com

michel.cavadini@ticino.ch

25. edizione della fiera internazionale negli Emirati
Arabi Uniti. 2'800 espositori da tutto il mondo per
30'000 visitatori trade. Tre giorni per operatori,
quarto giorno anche per grande pubblico. Grande
interesse per strutture 4-5* e operatori incoming.
Segnalare il proprio interesse entro il 13 ottobre!
Condivisione dello stand con ATT.
Massimo 2 partner.

2'500 CHF (+IVA).
Cofinanziato da:

Settembre

2018

Workshop in Svizzera (luogo TBA).

michel.cavadini@ticino.ch

Un giorno di workshop in Svizzera per ca. 40 Tour
Operator e agenti di viaggio provenienti da GCC.
Inoltre, get together serali e altre occasioni di
networking.
Visibilità durante il Fam Trip pre/post convention
per la delegazione in visita al Ticino.
Segnalare il proprio interesse entro il 13 ottobre!
Condivisione tavolo con ATT.
Massimo 5 partner.

1'000 CHF (+IVA).
Cofinanziato da:
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Gulf Cooperation Council (GCC)
KAM
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

03.02.2018

09.02.2018

Switzerland Travel Experience (STE).

michel.cavadini@ticino.ch

Roadshow con lo scopo di promuovere prodotti e
servizi presso numerosi operatori locali. Si
prevedono workshops e sales calls nelle principali
città di 2 o 3 Paesi. Tre gruppi distinti di partner
svizzeri visitano destinazioni diverse.
Segnalare il proprio interesse entro il 13 ottobre!
Roadshow in uno dei tre gruppi.
Massimo 1 partner.

3'000 CHF (+IVA).
Cofinanziato da:
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Mercati Overseas/Expats.
Veronica Lafranchi, Country Manager mercati Overseas/Expats.

Cina
KAM
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

08.03.2018

11.03.2018

Switzerland Travel Experience Greater China.

veronica.lafranchi@ticino.ch

STE Greater China è un appuntamento importante
per chi è interessato al mercato cinese. Durante
questo roadshow si ha l’opportunità di incontrare i
principali operatori e media del mercato interessati
alla Svizzera. Il tour comprende, oltre al workshop,
anche le attività sociali che permettono ai partner
di entrare meglio in contatto con i clienti.
Luogo: Cina TBC.
1 rappresentante per partner.

5’300CHF (+IVA).
Cofinanziato da:
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Cina
KAM
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Maggio
TBC.

2019

ILTM (International Luxury Travel Mart)
Singapore.

veronica.lafranchi@ticino.ch

La fiera del lusso più importante dell’Asia. Si
svolge a Singapore da quest’anno ed ospita
operatori provenienti da Giappone, Corea,
Australia, Cina, Russia, India e del Sud-est
asiatico. La ILTM funziona su appuntamento (su
richiesta/accettazione da parte del supplier/buyer)
durante i 3 giorni di fiera si ha la possibilità di avere
una cinquantina di appuntamenti (agenda fissa). Ci
sono inoltre diverse occasioni di networking.
Attività rivolta ai 5* e operatori del lusso.

ottobre

2018

Condivisione stand con ATT o un altro partner.

6'300 CHF (+IVA) per partner (prezzo
inteso per 1/2 stand).

Asia Pacific workshop.

veronica.lafranchi@ticino.ch

1 giorno di workshop in Svizzera a cui partecipano
operatori provenienti da tutti i mercati asiatici in cui
ST è attiva.

1 tavolo max. 2 partecipanti.

3'200 CHF TBC.
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Cina
KAM
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Annuale

2018

Rappresentante del Ticino in Cina per hotel.

fanwenyi.cs@gmail.com
cc: veronica.lafranchi@ticino.ch

Rappresentante fisso in Cina che si occupa, in
collaborazione con l’agenzia China Star basata a
Lugano, della promozione attraverso sales calls,
trade work, partecipazione a fiere cinesi, etc.

L’hotel sottoscrive il contratto direttamente con
China Star.

Prezzo da concordare con China Star.

Cartina informativa in lingua cinese.

fanwenyi.cs@gmail.com
cc: veronica.lafranchi@ticino.ch

Cina
Promozione classica
Annuale

2018

Edizione 2018.
Numero di copie: 5'000 minimo.
Distribuzione: Tour Operator, tutti i nostri partner.
Dimensioni della mappa: 42cm x 60cm + cover.
Entro il 31.10.2017: adesione attività.
Entro il 31.12.2017: consegna del materiale
grafico nelle dimensioni indicate.
Vedi specifiche accanto.

-Normale (8 spazi).
10cm x 10cm: 250 CHF (+IVA).
-Front Cover (1 spazio).
15cm x 10cm: 700 CHF (+IVA).
-Back Cover (1 spazio).
20cm x 10cm: 600 CHF (+IVA).
-Back Cover of Front Cover (1 spazio).
20cm x 10cm: 500 CHF (+IVA).
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Sud-est asiatico
KAM
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

12.03.2018

17.03.2018

Switzerland Travel Experience – South East
Asia.

veronica.lafranchi@ticino.ch

STE South East Asia è un appuntamento
importante per chi è interessato a questi mercati.
Durante il roadshow si ha l’opportunità di
incontrare i principali operatori e media del
mercato interessati alla Svizzera. Il tour comprende
6/7 eventi a Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok e
Giacarta. One to one workshop durante il giorno e
VIP reception la sera. 500 partecipanti trade e
media.
1 rappresentante per partner.

7’500 CHF (+IVA).
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Expat
KAM
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Annuale

2018

Pacchetto per Expats.

veronica.lafranchi@ticino.ch

Comprende presenza sulla landing page di
ticino.ch/getaway, promozione con Facebook for
business e presenza passiva a fiere Expat Expo.
La precedenza verrà data agli hotel che facevano
già parte della campagna nel 2017.

Annuale

2018

Max. 8 hotel.
Gli alberghi partecipanti devono collaborare già
con STC.

300 CHF (+IVA).

Fiere Expat Expos.

office@expat-expo.info

Le Expat Expos hanno luogo in 4 città svizzere:
Zugo – 18 marzo 2018.
Basilea – 27 maggio 2018.
Zurigo - TBC.
Ginevra - TBC.
Ticino Turismo è presente nelle città e rappresenta
passivamente i partner del pacchetto Expat.
Possibilità di partecipare in maniera indipendente
con un tavolo proprio. Le condizioni sono quelle
degli organizzatori.

TBC.

2018

1 tavolo (diversi prezzi a dipendenza della
posizione scelta).

300-500 CHF (+ IVA).

Collaborazione con World Radio Switzerland.

veronica.lafranchi@ticino.ch

WRS è l'unica stazione radio in lingua inglese in
Svizzera ed è partner Svizzero della BBC.
Possibilità di essere presenti in due settimane di
concorso in onda in radio: una settimana prepromozione, una settimana promozione + lunedì
della settimana successiva con annuncio dei
vincitori.
Sulla pagina della competizione online su
Worldradio.ch, un paragrafo sui 5 alberghi con
backlink per ogni albergo partecipante.
Visibilità dell’hotel all’interno di un articolo dedicato
al Ticino sulla pagina web di WRS “Swiss Tips
page”. Per maggiori dettagli, contattare Veronica
Lafranchi. First come first served!
Max. 5 Hotel.
1 pernottamento per Hotel.

2'950 CHF (+IVA) totale.
590 CHF (+IVA) con la partecipazione di
5 alberghi.
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Expat
Altre attività
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

TBC.

2018

Inserzione International School Parent
Magazine.

veronica.lafranchi@ticino.ch

International School Parent Magazine (ISPM) è
una rivista dedicata principalmente a genitori Expat
nel mondo con interesse verso la formazione
scolastica in Svizzera e non solo. La presenza di
un'inserzione sul Ticino in collaborazione con
Svizzera Turismo, permetterà di dare una maggior
visibilità al territorio ticinese.
La disponibilità della proporzione dell’inserzione
della pagina è in base al numero di partner che si
annunciano.
Integrazione nell’Advertorial A4 di Ticino Turismo.
Costo totale 2'500 CHF (+IVA).
Budget TT 1'500 CHF.
Opzione 1: una pagina intera A4.
Opzione 2: integrazione di un partner. (

1/2

Opzione 3: integrazione di due partner. (
Opzione 4: integrazione di tre partner. (

TBC.

2018

di pag.)

1/3

1/4

2’500 CHF (per una pagina A4).
2'500 CHF p.p. (+IVA).
1'250 CHF (+IVA).

di pag.)

625 CHF p.p. (+IVA).

di pag.)

Offerta premi per concorsi.
Con Focus Expat.

400 CHF p.p. (+IVA).

veronica.lafranchi@ticino.ch

Nel corso dell’anno si presenteranno delle
occasioni per offrire dei premi.
In caso di interesse vi terremo in considerazione e
vi verrà inviata un’e-mail con la spiegazione del
progetto che potrete valutare personalmente.
Offerta premio.

-
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Attività Contenuti.
Sandra Dissertori, Product & Content Manager.
Timo Cadlolo, Product & Content Manager.

Settore contenuti
Campagne (para)-alberghiere
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Annuale

2018

Campagne alberghiere in collaborazione con
Svizzera Turismo.
www.mySwitzerland.com

sandra.dissertori@ticino.ch

Design & Lifestyle Hotels, Seminarhotels mit
Inspiration, Swiss Deluxe Hotels, Swiss Family
Hotels & Lodgings, Swiss Historic Hotels, Typically
Swiss Hotels, Wellness Hotels, Swiss Bike Hotels.
Presenza sui mercati e le piattaforme promozionali
di Svizzera Turismo.
Branding (logo).
Brochure tematica, presenza nell’app “Best Swiss
Hotels”.
Marketing “integrativo” con le campagne principali
Estate, Inverno e Città.
Richiesta e valutazione presso Svizzera Turismo
(formulario).

Da 1'500 CHF a 6'490 CHF (+IVA).
(Condizioni diverse per Swiss Deluxe e
Swiss Historic Hotels).
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Settore contenuti
Offerte alberghiere
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Annuale

2018

Offerte speciali alberghiere su
mySwitzerland.com.

sandra.dissertori@ticino.ch

Offerte stagionali (Summer e Winter Offers)
Offerte tematiche (Swiss Cities)
per tutte le regioni e in particolare le città di
Bellinzona, Locarno e Lugano.

Annuale

2018

ATT manda un mailing alle OTR per raccogliere
offerte alberghiere e inserisce direttamente le
offerte ricevute su stnet.ch per la pubblicazione su
mySwitzerland.com.

Costo incl. nel pacchetto Summer.
Costo incl. nel pacchetto Swiss Cities.

Offerte speciali alberghiere su ticino.ch.

sandra.dissertori@ticino.ch

Offerte tematiche per la pagina dedicata alle
offerte speciali su ticino.ch.
offers.ticino.ch.
Compilazione direttamente da parte dell’albergo
dell’apposito formulario disponibile qui:
http://www.ticino.ch/it/partners/offers.html

Gratuito.
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Settore contenuti
Offerte alberghiere
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Annuale

2018

Partnership SvizzeraMobile.
www.svizzeramobile.org.

timo.cadlolo@ticino.ch

Diventa un esercizio ricettivo partner di
SvizzeraMobile e guadagna visibilità presso gli
oltre 4 milioni di visitatori del sito internet.

Annuale

2018

Compilare formulario (disponibile online).
www.svizzeramobile.org/svizzeramobile/downloads
/gastgewerbe.htmlhttps://www.svizzeramobile.org/s
vizzeramobile/downloads/gastgewerbe.html

160 – 320 CHF (IVA incl.) all’anno.

My Swiss Experience - Svizzera Turismo.

timo.cadlolo@ticino.ch

Le esperienze che si differenziano relegano il
prezzo in secondo piano. Di conseguenza Svizzera
Turismo (ST) è orientata in modo sistematico sul
marketing esperienziale. In quest’ottica è stata
sviluppata una piattaforma volta a valorizzare le
esperienze a valenza turistica che si possono
vivere in Svizzera. Concretamente, possono
essere segnalate visite guidate (es. giro in barca
delle Bolle di Magadino) ed altre esperienze
accompagnate (es. canyoning) che vengono
proposte in maniera ripetuta.
Ulteriori informazioni disponibili online:
STnet.ch/experience

Gratuito.

.
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Attività Meetings.
Alessia Alberti, Project Manager Meetings.
Monica Reggiani, Product Manager Meetings.

Svizzera
KAM
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

31.01.2018

31.01.2018

Schweizer KonferenzArena, Zurigo.
www.konferenzarena.ch

monica.reggiani@ticino.ch

Fiera di riferimento per il turismo degli affari,
dedicata interamente ad operatori MICE svizzeri
con nuova sede.
Previsti ca. 1000 visitatori.
Attività aggiuntive per il lancio del progetto Ticino
Open Doors – dettagli TBC.
Segnalare il proprio interesse entro il 15 ottobre!
Presenza allo stand con ATT e altri partner ticinesi.

A dipendenza del numero di partner,
a partire da 1'900 CHF.

Presenza tramite prospettiera – max. 3 partner.

200 CHF.

Premio concorso per operatori MICE e visibilità
online e in loco.

Soggiorno per 2 persone, min. 2 notti con
colazione.
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Svizzera
KAM
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Febbraio/
marzo

2018

Evento “Tessin trifft Zürich”.

monica.reggiani@ticino.ch

L’ATT organizza un evento con i principali
operatori MICE (ca. 40) della Svizzera Tedesca a
Zurigo con workshop e Business Dinner (2a
edizione).

02.09.2018

04.09.2018

Presenza all’evento con piccolo desk e
partecipazione al Business Dinner.

500 CHF.

Ticino Open Doors – 3a edizione – 2-4.09.2018.

monica.reggiani@ticino.ch

A seguito del successo di Ticino Open Doors,
l’evento viene riproposto nella sua terza edizione.
Ticino Open Doors si rivolge ai professionisti del
settore MICE in Svizzera e ha come obiettivo la
promozione del Ticino come destinazione ideale
per il turismo degli affari.
Per maggiori dettagli potete scaricare la
presentazione del progetto su kpm.ticino.ch.

22.11.2017

22.11.2017

Presenting partner (max. 1 partner)

Valore Main partner + 3'000 CHF.

Main partner

Scambio prestazioni o 2'000 CHF.

partner

700 CHF.

Desk Workshop

500 CHF.

Serata Networking

100 CHF.

Incontro partner Ticino Open Doors

monica.reggiani@ticino.ch

Incontro organizzato da ATT per i partner del
progetto Ticino Open Doors per presentare il
programma di massima e le piattaforme di
promozione per l’evento.
Presentazione seguita da un aperitivo di
condivisione.
Location TBD., 16:00 – 18:00 ca.

Partecipazione gratuita.
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Svizzera
KAM
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Febbraio/
marzo

2018

Inspiration Market.

monica.reggiani@ticino.ch

Piattaforma dedicata ai professionisti MICE
organizzata da Celebrationpoint dove con una
breve presentazione e workshop le strutture e
destinazioni si presentano agli ospiti.
2 tappe tra le seguenti città: Zurigo (ca. 200
operatori), Lucerna, Basilea e Berna.
Segnalare il proprio interesse entro il 15 ottobre!
Presenza di max. 3 partner con ATT a ZH (TBCaltre regioni interessate).

A partire da 2'300 CHF.

Presenza di max. 3 partner con ATT in un'altra
città.

Altre città a partire da 1'500 CHF.
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Svizzera
Promozione classica
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Annuale

2018

Riviste specializzate MICE.

monica.reggiani@ticino.ch

Inserzione e/o publiredazionale su riviste del
settore MICE in Svizzera.
Possibilità da valutare, sia stampato che online.
Diverse possibilità di inserzione e di economie di
scala.
Offerte concrete:
Rivista Incentives “Auf Reisen”.

TBC.

2018

-

Event Emotion.

-

Tagungen & Events.

Flyer matrimoni e riviste di settore.

A seconda delle dimensioni e riviste.
A partire da ¼ pagina: 600 CHF.
(IVA incl.).
A partire da ¼ pagina: 950 CHF.
(IVA incl.).
A partire da ¼ pagina: 1'000 CHF.
(IVA incl.).

monica.reggiani@ticino.ch

Secondo gli interessi dei partner (hotel, strutture,
agenzie e servizi) è possibile lo sviluppo di un
Flyer per matrimoni in Ticino da promuovere sui
canali del settore.
Presenza nel flyer ed eventuale spazio di
inserzione.

A partire da 150 CHF.
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Svizzera
E-Marketing
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Annuale

2018

Pacchetto Incentive – Erlebnis Schweiz.

monica.reggiani@ticino.ch

Pacchetti Incentive con pernottamento creati e
promossi dalla piattaforma www.erlebnisschweiz.ch. Richiesti prezzi speciali in alberghi o
attività incentive.
Sito: 80'000 visitatori.
Brochure: 10'000 copie.
Newsletter mensile: 8'000 contatti.
Segnalare il proprio interesse entro il 15 ottobre!
Pacchetto visibilità online.

700 CHF.

Pacchetto visibilità offline (solo in aggiunta al
pacchetto online).

800 CHF.

Descrizione

Contatto

Tutti i mercati
KAM
Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Annuale

2018

Viaggi studio.

monica.reggiani@ticino.ch

Possibilità di ospitare in Ticino gruppi di operatori
del settore MICE selezionati da Switzerland
Convention & Incentive Bureau di provenienza
internazionale.
Fornitura alloggi o pasti e disponibilità per site
inspection.

Sponsoring a discrezione.
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Tutti i mercati
Promozione classica
Descrizione

Contatto

Inizio

Fine

Partecipazione

Costi

Annuale

2018

Swiss Congress Guide 2018.
www.swiss-congress.ch

monica.reggiani@ticino.ch

La guida, stampata e online, racchiude una
speciale combinazione di destinazioni per
congressi e seminari in Svizzera.

Pagina con descrizione, foto e contatti.

A dipendenza del tipo di proposta.
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